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CAMBIO ALL’INSEGNA DELLA CONTINUITÀ
PER IL LABORATORIO SAGGIO METALLI PREZIOSI
Dal 1 gennaio 2020 la sua gestione è stata affidata all’Azienda Speciale
Made in Vicenza, mentre la struttura e il personale tecnico rimangono invariati.
Il cambiamento consentirà una maggiore agilità della struttura organizzativa.
Oltre 5.000 le analisi effettuati nel corso del 2019
Per il Laboratorio Saggio Metalli Preziosi di Vicenza il nuovo anno ha portato una novità
importante: dal 1 gennaio infatti la sua gestione è passata dalla Camera di Commercio di
Vicenza all’Azienda Speciale Made in Vicenza. Dal punto di vista operativo, questa novità non
comporterà alcuna modifica nei servizi offerti: la sede operativa, le attrezzature e il personale
rimangono infatti del tutto invariati.
Allo stesso tempo, con il trasferimento della gestione a Made in Vicenza, il Laboratorio potrà
contare su una struttura organizzativa più agile, ma anche su un potenziale incremento del
personale: per i prossimi mesi è prevista l’assunzione di un nuovo responsabile tecnico in
sostituzione del P. CH. Elio Poma che andrà prossimamente in pensione.
Il tutto per una struttura che rappresenta un fondamentale punto di riferimento per le aziende del
distretto orafo vicentino e non solo: oltre alle imprese beriche, infatti, sono molte le realtà da
tutta Italia che si avvalgono dei servizi del Laboratorio Saggio Metalli Preziosi di Vicenza, tra
cui molti celebri brand della moda e della gioielleria.
Si tratta infatti dell’unica struttura pubblica in Italia certificata per la marcatura dei prodotti orafi
e come tale il Laboratorio vicentino svolge la propria attività di vigilanza sul mercato tramite
l’analisi di campionature provenienti da tutta Italia.
Parallelamente, molto apprezzata è anche l’attività svolta a mercato per il rilascio della
marcatura che accerta il titolo - o composizione - del metallo prezioso, garantendo così il valore
del prodotto per l’esportazione all’estero.
Complessivamente, nel corso del 2019 il Laboratorio Saggio Metalli Preziosi di Vicenza ha
svolto oltre 5 mila analisi per circa 200 produttori e importatori.
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